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Snl primo pnnto, infatti, tanto il prof. P. Vidal de la Blache12 quanto il prof. Fr. Hahn18 hanno espresso concetti affatto conformi ai miei almeno nei tratti essenziali, conformi del resto a qneUi gia precedentemente esposti da non pochi altri, fra cni mi piace ricor-dare A. P. Brigham.14
Soltanto vi & forse questa differenza: che essi, mirando sopra tutto a chiarire la posizione del geografo di fronte ai cnltori delle scienze speciali e il carattere e il valore dell'opera sua essenzialmente sin-tetica nelle descrizioni regionali, cio& in corografia, la restringono o sembra che vogliano restringerla alia sola superficie terrestre, men-tre io credo che la caratteristica fnnzione del geografo si possa e si debba estendere anehe all'intero globo, conaiderato nel sno com-plesso, e trovo in ci6 la ragion d'essere e rutilitfc, della geografia generate di fronte alle ricerche degli specialisti Per esempio io non credo di avere esorbitato dai limiti di codesta fnnzione qnando nello scritto Le pvd, recenti cogwizioni e ipotesi sulle condiziowi dett'interno della terra16 ho esaminato e raffrontato criticamente i dati e le supposizioni delle pin varie scienze, astronomia, geodesia, fisica, matematica, sismologia, vulcanologia, geologia, intorno al grande problema, per trarne nna conclnsione sintetica, che agli occhi miei & apparsa la pin probabile, atta ad accordare il maggior nnmero dei fatti constatati e delle idee sostenute dai cnltori di studi speciali. La snperficie terrestre, secondo me, deve interessare i geografi in modo assolutamente prevalente, ma non in modo eschisivo, per qnella stessa connessione e mntna dipendenza delle parti del globo e dei fenomeni, che Inmeggia tutta 1'opera loro e ne snscita Io spirito in-formatore.
Ed osservo che tale mio concetto dell'opera e dei limiti del geografo—mentre risponde pin di ogni altro alia realta di fatto, rive-lata dai materiale delle qnotidiane pnbblicazioni geografiche (di riviste, mannali, monografie) e dai program mi d'insegnamento—
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